COMUNE DI FIUMEDINISI
(Città Metropolitana di Messina)
DETERMINAZIONE AREA SERVIZI TERRITORIALI ED
AMBIENTALI

N. 296 del 28/12/2021
Registro Generale N. 562 del 28/12/2021

Oggetto: ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI N. 8 LOCALI COMMERCIALI
SITUATI ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA POLIFUNZIONALE
FINALIZZATA A SERVIZI E MERCATO DI PRODOTTI TIPICI LOCALI E
ARTIGIANATO TRADIZIONALE, REALIZZATA NELL’AREA ADIACENTE
LA PIAZZA SAN PIETRO.
APPROVAZIONE VERBALE DI SELEZIONE DEL 09-12-2021.
ASSEGNAZIONE DEFINITIVA.
IL RESPONSABILE A.S.T.A.
Premesso che:
-il

Comune di Fiumedinisi è proprietario di n. 8 locali commerciali, situati all'interno della Struttura

polifunzionale finalizzata a servizi e mercato di prodotti tipici locali e artigianato tradizionale,
realizzata nell'area adiacente la Piazza San Pietro, tramite finanziamento a valere sul P.O. FESR
Sicilia 2007-2013

PAC III Fase, da destinare alla locazione a terzi, nel rispetto di quanto stabilito

dal Regolamento UE n. 1303/2013 del 17/12/2013;
-i

suddetti locali commerciali da assegnare in locazione sono distribuiti all'interno del piano

rialzato e del piano copertura della Struttura Polifunzionale;
-che

i suddetti beni immobili rientrano nel patrimonio disponibile del Comune, non destinati ai fini

istituzionali del Comune, pertanto, posseduti dallo stesso “iure

privatorum”,

cioè in regime di

diritto privato e come tali suscettibili di concessione in uso a terzi secondo le norme del Codice
Civile e nel rispetto delle disposizioni previste dal “Regolamento

per l'assegnazione in locazione

dei posti auto e dei locali commerciali siti all'interno della Struttura Polifunzionale di Piazza San
Pietro”,

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 27/09/2021;

Visto l'art. 6 del sopra citato Regolamento comunale, che dispone che gli assegnatari dei locali

concessi ad uso commerciale sono scelti mediante procedura ad evidenza pubblica;

Visto il Regolamento per l'assegnazione in locazione dei posti auto e dei locali commerciali siti
all'interno della Struttura Polifunzionale di Piazza San Pietro

-l'art.

ed in particolare:

2 che dispone, tra l'altro, che all'assegnazione possono concorrere i titolari di attività

commerciale nel settore merceologico alimentare e non alimentare o coloro, che alla data di
pubblicazione del bando, siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 del D.lgs 114/98, come
modificato dal D.Lgs. 26/3/2010 n. 59 e dal successivo Decreto Legislativo 6 agosto 2012, n. 147;
-l'art.

6 che richiede la pubblicazione di un bando pubblico al fine di rendere nota l'intenzione

dell'ente di concedere in locazione uno o più locali commerciali posti in piazza San Pietro;
-l'art.

7 che individua le modalità e i termini di presentazione della domanda di partecipazione al

bando;
-l'art.

8 che definisce i criteri per la formazione della graduatoria sulla base delle domande

pervenute nei termini richiesti;

Atteso che, ai sensi dell'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:

-il contratto che si andrà a stipulare avrà come oggetto la locazione di immobili di proprietà
comunale situati all'interno della Struttura Polifunzionale realizzata nell'area adiacente la Piazza
San Pietro, da destinarsi ad attività commerciale, come meglio sopra identificati;
-il fine che si intende perseguire è quello di valorizzare il proprio patrimonio immobiliare
disponibile, in modo da addivenire ad una migliore economicità nell'impiego dei beni della
collettività, nel rispetto del principio di redditività del bene di proprietà comunale e del principio
di fruttuosità dei beni pubblici;
-la scelta dei contraenti avverrà mediante avviso pubblico da pubblicare all'albo pretorio online e
sul sito istituzionale del Comune di Fiumedinisi e secondo i criteri previsti dal

Regolamento per

l'assegnazione in locazione dei posti auto e dei locali commerciali siti all'interno della Struttura
Polifunzionale di Piazza San Pietro;

-la stipulazione del relativo contratto di locazione avverrà nella veste della scrittura privata
autenticata;
Vista

la

Deliberazione

“Determinazione

dei

di

canoni

Giunta
di

Comunale

locazione

dei

n.
posti

158

del

auto

08/11/2021

coperti

e

dei

avente

locali

ad

oggetto

commerciali

siti

all'interno della Struttura Polifunzionale di Piazza San Pietro”;

Che con determina A.S.T.A. n.263 e reg. gen. n. 480 del 22-11-2021 si è approvato il Bando

pubblico con relativi allegati;

Che con Bando Pubblico del 22-11-2021si è indetta la procedura per la partecipazione per

l'assegnazione

in

locazione

di

n.

8

locali

commerciali

situati

all'interno

della

Struttura

polifunzionale finalizzata a servizi e mercato di prodotti tipici locali e artigianato tradizionale,
realizzata nell'area adiacente la Piazza San Pietro, disponendo la presentazione delle istanze entro
e non oltre le ore 24,00 del 07-12-2021;
Che il suddetto Bando è stato affisso all'Albo Pretorio comunale on line e sul sito istituzionale del

Comune di Fiumedinisi dal 23-11-2021 al 07-12-2021;

Che in data 09-12-2021 la Commissione ha valutato le istanze pervenute e con relativo verbale n. 1
ha stilato l'elenco delle ditte assegnatarie così come segue:

Posizione in

Ditta commerciale

graduatoria

Locale
assegnato

1

Gugliotta Gianluca & C snc

n.8

2

Farmacia Pietropaolo Vincenzo Maria

n.3

3

Computer Center di Fabio Maressa

n.4

Che il suddetto verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio online del sito istituzionale del Comune
di Fiumedinisi dal 10-12-2021 al 25-12-2021;

Che pertanto si rende necessario ed opportuno procedere all'approvazione del

verbale n. 1 del

09-12-2021 e procedere all'assegnazione definitiva dei locali commerciali di cui al superiore
prospetto;
Visti

-

l'art. 51 della legge 142/90, modificato dall'art. 6 della legge 127/97 e l'art. 3 comma 2° del
Decreto Legislativo n° 29/93 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano gli
adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio;

-

visto il Decreto Sindacale di nomina a Responsabile A.S.T.A. n.16 del 09-07-2018;

-

l'O.EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA

1)

Approvare il verbale n. 1 del 09-12-2021 relativo all'assegnazione in locazione di n. 8 locali

commerciali situati all'interno della Struttura polifunzionale finalizzata a servizi e mercato
di prodotti tipici locali e artigianato tradizionale, realizzata nell'area adiacente la Piazza San
Pietro;

2)

Procedere all'assegnazione definitiva dei locali commerciali di cui al seguente prospetto:

Posizione in

Ditta commerciale

graduatoria

3)

Locale
assegnato

1

Gugliotta Gianluca & C snc

n.8

2

Farmacia Pietropaolo Vincenzo Maria

n.3

3

Computer Center di Fabio Maressa

n.4

Di trasmettere copia della presente all'ufficio segreteria affinché disponga la pubblicazione

all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi;

4)

Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

IL RESPONSABILE A.S.T.A.
(Arch. Claudio Crisafulli)

IL RESPONSABILE DELL' AREA SERVIZI TERRITORIALI ED AMBIENTALI

VISTA la superiore proposta;
DETERMINA
-Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto espresse in premessa, ai sensi
dell'art.3 della Legge 241/90 recepita dalla L.R. 10/91;
-Di approvare la superiore proposta.

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TERRITORIALI ED AMBIENTALI
CLAUDIO CRISAFULLI

VISTO CONTABILE
VISTO di regolarità contabile emesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4
del D.lgs.267/00 e ss.mm.ii.
In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA CONTABILE
Rag. CRISAFULLI GIOVANNA

